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VISTO il D.M. n. 737 del 25/06/2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione 
e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la ricerca (PNR)”; 

VISTO il D.R. n. 1940 del 08/06/2021 di emanazione del Bando di Ateneo per il finanziamento di 
progetti competitivi denominati Horizon Europe Seeds; 

VISTO il D.R. n. 3236 del 04/10/2021 di nomina della Commissione di valutazione di n. 71 
proposte progettuali presentate nell’ambito del suddetto Bando entro il termine del 
31/07/2021; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Ricerca, 
Terza Missione e Internazionalizzazione – Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto – U.O. 
Progetti di ricerca nazionali e locali – circa le risultanze dei lavori della Commissione di 
valutazione, di cui alle riunioni del 20/10/2021, 16/11/2021 e 07/12/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2021 di: 

- approvazione della graduatoria finale dei progetti finanziabili (All. A), tra cui 
risultano ammessi a finanziamento i primi n. 55 progetti che hanno ottenuto una 
valutazione positiva, la cui data di avvio delle attività progettuali decorre a partire 
dal 01.02.2022; 

- approvazione delle proposte della Commissione di valutazione con riferimento agli 
adempimenti da richiedersi relativamente agli ulteriori n. 16 progetti finanziabili: 
o n. 10 progetti con punteggio compreso tra 68 e 70 (dalla posizione n. 56 alla 

posizione n. 65 della graduatoria) ammessi al finanziamento a condizione che 
il proponente soddisfi la richiesta di integrazione contenuta nella scheda di 
valutazione, elaborata dalla Commissione, inviando una nuova versione del 
progetto entro e non oltre le ore 12 del 28.01.2022; 

o n. 6 progetti con punteggio inferiore a 68 (dalla posizione n. 66 alla posizione 
n. 71 della graduatoria) ammessi a finanziamento a condizione che il 
proponente sottometta il progetto riformulato alla luce delle prescrizioni 
contenute nella scheda di valutazione, elaborata dalla Commissione, entro e 
non oltre le ore 12 del 25.02.2022; 

- di sottoporre alla valutazione della succitata Commissione un ulteriore progetto 
(72°) presentato nei termini ed inizialmente escluso per un mero disguido tecnico; 

CONSIDERATO che tutti i n. 16 progetti per cui è stata richiesta integrazione/riformulazione sono 
pervenuti nei termini stabiliti e sopra menzionati; 

PRESO ATTO che dalle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, riunitasi il giorno 
17/03/2022, risultano ammessi/non ammessi a finanziamento, le seguenti ulteriori 
proposte progettuali, di cui all’Allegato C – Progetti ammessi/non ammessi: 
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N. CODICE 
PROGETTO 

AMMESSO/NON 
AMMESSO (All. C) 

N. POSIZIONE GRADUATORIA 
(All. A -Delibera CdA del 
22/12/2021) 

1 S11 AMMESSO 58 

2 S13 AMMESSO 59 

3 S16 AMMESSO 63 

4 S17 AMMESSO 60 

5 S27 AMMESSO 64 

6 S51 AMMESSO 57 

7 S52 AMMESSO 56 

8 S55 AMMESSO 61 

9 S63 AMMESSO 65 

10 S65 AMMESSO 62 

11 S01 AMMESSO 71 

12 S25 AMMESSO 68 

13 S61 NON AMMESSO 70 

14 S64 AMMESSO 69 

15 S67 AMMESSO 66 

16 S70 AMMESSO 67 

17 S72 AMMESSO - 

CONSIDERATO che il costo totale dei n. 71 progetti ammessi a finanziamento risulta essere pari ad € 
3.529.517,59;  

CONSIDERATO che, per i succitati n. 71 progetti, di cui allegato C, la relativa spesa graverà sui seguenti 
articoli di bilancio per un ammontare complessivo pari ad € 3.550.000,00, come di seguito 
indicato: 

- Art. 102200201 - UPB DM 737/2021_Ricerca - accantonamento n. 21/18453 di € 
1.843.369,99; 

- Art. 102200201 - UPB lniziative_progettuali_Bil._Aut.- accantonamento n. 21/1173 
di€ 600.000,00; 

- Art. 102200201 - UPB Ricerca_FdA_Budget - accantonamento n. 21/1165 di € 
1.000.000,00; 

- Art. 102200201 - UPB Ricerca_FdA_Budget- subaccantonamento n. 21/1533 di € 
86.147,60; 
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- Art. 102200 201 - UPB Ricerca_FdA_Budget- subaccantonamento n.21/22986 di € 
20.482,41; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare ulteriori n. 16 progetti Horizon Europe Seeds e il 
relativo impegno di spesa; 

CONSIDERATO che la data di avvio delle attività degli ulteriori n. 16 progetti ammessi a finanziamento 
decorrerà dal 15/04/2022; 

VISTO l’art. 8, comma 4, dello Statuto dell’Università di Bari che recita: “in caso di necessità e di 
indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di 
competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per 
la ratifica, all’Organo competente nella seduta immediatamente successiva”; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 3177 del 30 
settembre 2021 e rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021; 

SENTITA  la Direzione Amministrazione e Finanza; 

SENTITO il Dirigente; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

- di approvare i lavori della Commissione di valutazione dei progetti sopra menzionati, presentati 
nell’ambito del Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti competitivi denominati Horizon 
Europe Seeds; 

- di approvare, nell’ambito del succitato Bando, l’ammissione a finanziamento di n. 71 progetti totali 
e di non approvare n. 1 progetto, di cui all’Allegato C - Progetti ammessi/non ammessi; 

- che la data di avvio delle attività degli ulteriori n. 16 progetti ammessi a finanziamento, nel seguito 
elencati, decorrerà dal 15/04/2022: 

 CODICE PROGETTO AMMESSO/NON AMMESSO 
(All. C) 

DATA AVVIO ATTIVITÀ 

1 S11 AMMESSO 15/04/2022 

2 S13 AMMESSO 15/04/2022 

3 S16 AMMESSO 15/04/2022 

4 S17 AMMESSO 15/04/2022 

5 S27 AMMESSO 15/04/2022 

6 S51 AMMESSO 15/04/2022 

7 S52 AMMESSO 15/04/2022 

8 S55 AMMESSO 15/04/2022 

9 S63 AMMESSO 15/04/2022 

10 S65 AMMESSO 15/04/2022 

11 S01 AMMESSO 15/04/2022 
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12 S25 AMMESSO 15/04/2022 

13 S64 AMMESSO 15/04/2022 

14 S67 AMMESSO 15/04/2022 

15 S70 AMMESSO 15/04/2022 

16 S72 AMMESSO 15/04/2022 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di provvedere alla devoluzione delle 
somme assegnate ai Dipartimenti cui afferiscono i responsabili scientifici delle proposte progettuali 
ammesse a finanziamento; 

- che la spesa relativa a n. 71 progetti approvati gravi sui seguenti articoli di bilancio per un ammontare 
complessivo pari ad € 3.550.000,00, come di seguito indicato: 

- Art. 102200201 - UPB DM 737/2021_Ricerca - accantonamento n. 21/18453 di€ 1.843.369,99; 

- Art. 102200201 - UPB lniziative_progettuali_Bil._Aut.- accantonamento n. 21/1173 di € 
600.000,00; 

- Art. 102200201 - UPB Ricerca_FdA_Budget - accantonamento n. 21/1165 di € 1.000.000,00; 

- Art. 102200201 - UPB Ricerca_FdA_Budget- subaccantonamento n. 21/1533 di € 86.147,60; 

- Art. 102200 201 - UPB Ricerca_FdA_Budget- subaccantonamento n.21/22986 di € 20.482,41. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione e 
del Senato Accademico, ciascuno per la propria competenza. 

Bari, 11.04.2022 
                            La Pro Rettrice 
           F.to Prof.ssa Anna Maria CANDELA 


